
 

FESTA DI SAN VINCENZO 
Il discernimento della volontà di Dio nelle parole di San Vincenzo 

 

 

Preghiamo:  

O Dio, che per il servizio dei poveri e la formazione dei tuoi ministri hai donato al 

tuo sacerdote san Vincenzo de' Paoli lo spirito degli Apostoli, fa' che, animati dallo 

stesso fervore, amiamo ciò che egli ha amato e mettiamo in pratica i suoi 

insegnamenti. Per il nostro Signore... 

 

Salmo 111    Rit. Sarà benedetto chi ha cura del povero. 

 

Beato l'uomo che teme il Signore  

e trova grande gioia nei suoi comandamenti.  

Potente sulla terra sarà la sua stirpe,  

la discendenza dei giusti sarà benedetta. Rit. 

 

Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,  

buono, misericordioso e giusto.  

Felice l'uomo pietoso che dà in prestito,  

amministra i suoi beni con giustizia.  

Egli non vacillerà in eterno:  

Il giusto sarà sempre ricordato. Rit. 

 

Non temerà annunzio di sventura,  

saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  

Egli dona largamente ai poveri,  

la sua giustizia rimane per sempre,  

la sua potenza s'innalza nella gloria. Rit

  
 



San Vincenzo ha trattato questo tema in molte circostanze. In una conferenza ai Missionari 

tuttavia, ha toccato l’apice di tale insegnamento. Diceva che spesso uno crede di fare la volontà 

di Dio perché compie delle azioni ritenute sante o buone, come confessare, celebrare la Messa, 

fare catechismo, servire o assistere i malati, soccorrere i bisognosi ecc. Invece è una illusione (cf 

Conf. 7.3.1659; XII, 150-165) perché spesso, in queste azioni, di natura loro più che sante, nella 

nostra scelta “abbiamo fatto la nostra propria volontà”. Naturalmente egli dice le stesse cose 

anche alle Figlie della Carità. Egli allora dice che tali azioni sono inanimate: “Assistere all'ufficio 

divino, meditare, predicare e lavorare senza un fine (e intende dire senza il fine di fare cosa gradita 

a Dio), che cosa sono se non corpi senza anima? E' una moneta (falsa) che non ha corso " 

(XII,153). 

 

Questa dottrina potrebbe sembrare antidiluviana per qualche spirito post-moderno. Ma il 

Santo si appoggia perfettamente sul Vangelo di Giovanni: “Il mio cibo è fare la volontà di colui 

che mi ha mandato e compiere la sua opera” (Gv 4,34), oppure nel testo del Padre nostro (Mt 

6,10), e in particolare sul passo di Matteo: “Non chiunque mi dice: «Signore, Signore», entrerà 

nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti 

mi diranno: «Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non 

abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?». 

Ma allora io dichiarerò loro: «Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate 

l'iniquità!» (Mt 7,21-23; cf XII,156-157). Gli esegeti vedono giustamente in questi tre segni 

l’attività specifica del Messia, ma tali segni sono stati misteriosamente contraffatti, e quindi 

vengono rifiutati. Il passo pone una domanda non facile a molti lettori del Vangelo. Come si fa a 

dire che fare profezie, scacciare i demoni, operare molti prodigi nel nome di Gesù sono segni 

respinti perché falsi e addirittura iniqui? E poi se si possono falsificare questi segni, tanto più si 

possono contraffare segni più ordinari. Comunque sembra che la vera ragione del rifiuto sia 

espressa nel perché “non vi ho mai conosciuti”. L’autenticità del segno è data dalla reciproca 

conoscenza e amore verso Cristo, e non dalla pura esecuzione di un gesto, di un’opera o di una 

parola, in cui manca la connessione con la “conoscenza” intima con Cristo. 

 

Il santo si appoggia spesso su Isaia 58, quando arriva a dire: «Tuttavia può darsi che Dio 

abbia rigettato le nostre oblazioni, per aver fatto in quei giorni la nostra propria volontà. Non è 

forse quello che il profeta dichiarò, quando disse da parte di Dio: ‹Non voglio più i vostri digiuni; 

voi credete di onorarmi e fate il contrario, perché quando digiunate, fate la vostra volontà, con la 

quale sciupate il digiuno›. Possiamo dire lo stesso di tutte le opere... Sono venti anni che non 

posso leggere questo capitolo 58 d'Isaia, senza sentirmi fortemente turbato, ma, ciò nonostante, 

non divento migliore» (XII, 156). 

 

Infatti la salvezza ha tanti rivoli, ma una sola acqua, ha tante dottrine, ma una sola verità, 

ha tante forme, ma una sola sostanza. E se si può contraffare un segno messianico, o un 

sacramento per chi lo amministra, tanto più si possono contraffare e sciupare “le devozioni, i 

lavori, le penitenze" e ogni altro servizio ecclesiale, caritativo o sociale. "E ciò nonostante – 

direbbe San Vincenzo per darci lena – non diventiamo migliori". 

 

 

“Tenete fisso lo sguardo su Gesù” (Ebr 12,3) 
 

Nel capitolo II° delle Regole ai Missionari, San Vincenzo prende sempre lo spunto da una 

citazione precisa del Vangelo, nella quale, come in un dipinto vivo e attraente, vede Cristo Gesù 

raffigurato ora nella povertà, ora nell’obbedienza, ora nella carità, nell’umiltà, nel perdono, nello 



zelo, o nella volontà del Padre. Egli usa lo stesso metodo in ogni lettera, in ogni conferenza, in 

ogni regolamento per le tre fondazioni principali da lui ideate: le associazioni di carità, i 

Missionari, le Figlie della carità. Ne deriva quasi una metodologia interpretativa della Scrittura, 

intendendola come illuminanti istantanee del volto di Cristo Gesù, nelle mille situazioni delle sue 

esperienze umane. 

 

Un passo biblico ci presenta in sintesi questo particolare modo di leggere la parola di Dio, 

rendendola vivente e adatta alla necessità del momento: “Tenete fisso lo sguardo su Gesù” (cf 

Ebr 12,2), testo citato frequentemente da San Vincenzo, soprattutto nei versetti successivi. Da ciò 

egli trae la celebre frase “Egli è la nostra regola”, occorre imitare il Salvatore, copiare i sentimenti 

di Nostro Signore, seguire i suoi esempi. 

 

San Vincenzo diventa modello impareggiabile non tanto di regole o progetti scritti per 

catechizzare e aiutare i bisognosi (anche se ne è stato egli stesso un grande artefice), quanto 

piuttosto un maestro e un artista raffinato nell’insegnare a verificare ogni proprio sentimento o 

progetto, soprattutto quando ha per scopo la salvezza spirituale e materiale dei poveri. E’ allora 

necessario filtrare questo nostro desiderio o progetto attraverso il “volto” stesso di Cristo, cioè 

attraverso il suo Cuore che ci guida con i suoi esempi e le sue parole. 

 

 

Prima bisogna far regnare Dio in noi, e poi negli altri. 
 

  
Si ha a che fare con i poveri per curarli nelle loro malattie, per assisterli nelle loro necessità, 

per istruirli nelle verità della fede? Ricordare: essi sono padroni, sono signori, nobili e principi, 

sono cavalieri e angeli visibili del vangelo. Raffigurano soprattutto il volto stesso di Cristo. Se 

questo sguardo in noi è autentico, abbraccia tutti e non esclude nessuno. Con una persona difficile, 

prevale la pazienza amorosa, amorevole di quel volto; con persone oppressive o autoritarie, 

vanitose o tronfie, vanagloriose o superbe, furbe o astute, occorre rifarsi all’esempio di Gesù 

durante la Passione. Se la convivenza crea frizioni, incomprensioni, attriti, occorre ripartire dallo 

sguardo di Cristo verso Pietro, e Giuda, e la gente, e i farisei, e i capi e gli apostoli e i discepoli 

ambiziosi e bramosi di piccole o grandi carriere. Sono centinaia i riferimenti biblici precisi, non 

citati per sfoggio, ma riferiti come sorso d’acqua fresca dalla “fonte viva” di Cristo, sempre 

maestro e modello per ogni situazione in cui il discepolo, incappa, dalla più banale alla più 

complicata, dalla più dolorosa alla più amara, quando si opera o quando si patisce, quando si 

comanda o quando si obbedisce, quando si è sani o malati, nella gioia o nella tristezza, nella 

umiliazione o nella gloria, nel torto o nella ragione, nel bene o nel male. Bisogna sempre 

“Ripartire da Cristo”. 

 

Vincenzo insegna non solo ciò che è evidente e scontato per il mondo intero, come l’obbligo 

di aprirsi al prossimo, ma quello che è contrario allo spirito umano, come l’aprirsi nella fede al 

mondo interiore e invisibile di Cristo, perché qui il mondo non capisce e non può capire.  

 

«Bisogna studiarci di far regnare Iddio sovranamente prima in noi, e poi negli altri. Il mio 

male però è che ho più cura di farlo regnare negli altri che in me» (A un missionario - 1640) 

 

«Non soltanto non dovete desiderare di essere considerate più delle altre, ma per imitare 

Nostro Signore, dovete fuggire come la peste tutto quello che potrebbe procurarvi gloria ed onore. 

Accettare di essere lodate ed essere contente che gli altri vi lodino è seguire lo spirito della carne. 



In una parola, è una massima diabolica. Siete chiamate a seguire Nostro Signore e, pertanto, 

dovete fuggire tutto quello che gli è contrario; amare tutto quello che egli ama; lodare tutto quello 

che egli loda» (SV it X, 629; Coste X, 148). 

 

 

Conseguenze conclusive 
 

Come conseguenza, vogliamo espandere questo grande ed essenziale principio di San 

Vincenzo: imitare il Salvatore, specialmente nel fare la volontà di Dio. Il capitolo II e XII delle 

Regole dei Missionari offrono un modello quasi perfetto di questa dottrina, specialmente per i 

discepoli di San Vincenzo, ma che costituisce in realtà un manuale universale di perfezione 

cristiana, semplice, chiaro e illuminante. 

 

San Vincenzo in questo capitolo II, n.3, elevando a ‘principio e fondamento’ le parole «Io 

faccio sempre le cose che gli sono gradite» (Gv 8, 29), presenta quattro segni per essere sicuri di 

compiere la volontà di Dio: 

 

1. Eseguire bene le cose comandate ed evitare quelle proibite da Dio, dalla Chiesa, 

dai superiori e dalle regole; 

 

2. Tra le cose indifferenti che si presentano scegliere quelle che più ripugnano al 

nostro carattere, a meno che non siano necessarie, in questo caso si fanno per far 

cosa gradita a Dio e non per la propria soddisfazione; 

 

3. Accettare le cose impreviste, favorevoli o contrarie, come provenienti dal paterno 

amore del Signore; 

4. Fare tutto ciò solo per imitare Cristo Signore che diceva: “Io faccio sempre ciò che 

è gradito al Padre”. 

Questa sintesi rispecchia in tutto la dottrina di Gesù e i suoi esempi, ampiamente descritti 

nei vangeli. Il dire che occorre “scegliere le cose che più ripugnano al nostro carattere” potrebbe 

sembrare ostico e inaccettabile, ma resta illuminato da una parola rivolta a tutti: “Egli in cambio 

della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è assiso 

alla destra del trono di Dio” (Ebr 11,2; cf Fil 2,5-11). Bisogna sottolineare che tale dottrina, 

quindi, non è riservata a sacerdoti missionari, ma a chiunque: suore, laici, giovani, ragazze, 

persone sposate o vedove. Vale per ogni autentica vocazione vincenziana. Purché si mettano al 

primo posto le stesse parole scelte da San Vincenzo: Io faccio sempre ciò che è gradito al Padre. 

Infatti l’imitazione del Salvatore per San Vincenzo è un programma più del proprio interno che 

dell’esteriorità, infatti la volontà di Dio non sempre somiglia alle buone opinioni che noi ci 

facciamo di noi stessi, o che gli altri si fanno di noi. 
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